
 

AVVISO PUBBLICO  

Selezione di n. 15 imprese agricole operanti nei comprensori del versante 

lucano del parco nazionale del pollino e della valle del noce interessate a partecipare 

al progetto pilota-dimostrativo “realizzazione di una microfiliera di piante officinali” 

 

Art. 1 Generalità 

L’Alsia, nell’ambito del Programma annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo della Regione Basilicata ed in 

applicazione della determina dirigenziale n. 52  del 14/03/2011, bandisce una selezione per 15 imprese 

agricole ricadenti nei comprensori del Parco Nazionale del Pollino - versante lucano e della Valle del Noce  

interessate a realizzare: 

n. 5 campi dimostrativi di salvia (salvia officinalis ) 

n. 5 campi dimostrativi di melissa (melissa officinalis) 

n. 3 campi dimostrativi di tarassaco (taraxacum officinalis) 

n. 2 campi di anice (pimpinella anisum) 

ed a conferire il prodotto ottenuto alla ditta di trasformazione e commercializzazione E.V.R.A. srl di Lauria 

(Pz), Località Galdo – Zona industriale Lotto 20, partner del progetto pilota dimostrativo. 

Art. 2 Finalità 

La finalità del presente avviso pubblico è la realizzazione di una microfiliera di piante officinali che possa 

garantire alle imprese agricole interessate il ritiro certo del prodotto a prezzi remunerativi. 

Art. 3 Partecipanti 

L’avviso pubblico è riservato alle imprese agricole ricadenti nei comprensori del Parco Nazionale del Pollino 

- versante lucano e della Valle del Noce registrate presso la CCIAA di Potenza ed in possesso dei  seguenti 

requisiti oggettivi di base: 

1. coltivatore diretto o di imprenditore agricolo; 

2. iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura della Provincia di Potenza; 

3. disponibilità di terreni irrigui ed irrigabili; 

 

Art. 4 Condizioni a partecipare 

Gli imprenditori agricoli richiedenti di partecipare al presente Avviso, dovranno impegnarsi:  

1. a realizzare un campo/prova dimostrativo di 1.000 mq di una delle specie di piante officinali 

indicate all’art. 1 del presente avviso pubblico; 



2. ad osservare tutte le indicazioni di carattere tecnico-colturale o di processo che gli verranno 

impartite dal tecnico/divulgatore agricolo dell’Alsia incaricato per la realizzazione del campo 

dimostrativo e per l’intera durata della prova dimostrativa; 

3. a fornire al tecnico/divulgatore agricolo responsabile della prova dimostrativa tutti i parametri 

tecnici ed economici relativi alla prova stessa e collaborare alla loro rilevazione; 

4. a consentire presso il "campo dimostrativo" visite guidate destinate a tecnici e/o operatori agricoli 

interessati accompagnati dal tecnico/divulgatore agricolo dell’Alsia; 

5. a sottoscrivere un contratto di filiera con l’azienda di trasformazione e commercializzazione partner 

del progetto (art. 1). 

 

Art. 5 Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati previsti 

dal presente Avviso Pubblico, entro le ore 13.00 del 11.04.2011 all’ALSIA – AASD Pollino di Rotonda, c.da 

Piano Incoronata snc – 85048 Rotonda (PZ), per posta o a mano, secondo il modello allegato al presente 

avviso pubblico (allegato 1). 

Il modello di domanda può essere ritirato presso l’AASD Pollino di Rotonda, oppure essere scaricato 

direttamente dal sito internet dell’Agenzia all’indirizzo: www.alsia.it, sezione Bandi. 

Art. 6 Criteri di valutazione e priorità 

Criterio di valutazione delle domande sarà l’età anagrafica dell’imprenditore richiedente. A parità di anno di 

nascita sarà prioritaria la data di presentazione della domanda. 

Art. 7 Graduatorie 

La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione formata da funzionari dell’ALSIA che 

esaminerà le domande pervenute nei termini previsti dal precedente art. 5 e procederà alla stesura di una 

graduatoria provvisoria per ciascuna delle specie prescelte. 

Per ciascuna graduatoria saranno inserite nel progetto pilota dimostrativo le prime imprese utili previste 

all’art. 1. 

In caso di richieste inferiori a quelle disponibili per una o più specie/graduatoria, la Commissione attribuirà i 

posti disponibili alle altre graduatorie operando per sorteggio. 

Gli imprenditori inseriti nelle graduatorie provvisorie dovranno produrre, su espressa richiesta della 

Commissione, copia del contratto di filiera sottoscritto con l’azienda di trasformazione e 

commercializzazione partner del progetto. 

Con atto dirigenziale saranno approvate le graduatorie definitive. 

Art. 8 Partecipazione alle spese di impianto 

A fronte della completa osservanza degli impegni di cui all’art. 4, l’ALSIA si rimborserà alle imprese agricole 

aderenti al progetto il 50% delle spese sostenute per la realizzazione del campo dimostrativo sino 

all’importo massimo di € 350,00. 

Art. 9 Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Agenzia all’indirizzo www.alsia.it. 

Matera, 21.03.2011 

 

Il Dirigente 

Area Sviluppo Agricolo 

dott. Sergio Gallo 

 


